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PREMESSA 

 

Il  presente PTOF, elaborato da una Commissione istituita al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla 

legge 107, nasce come documento faticosamente costruito dal  momento che, il neonato CPIA1 di 

Torino, come tutte le nuove autonomie per l’Istruzione degli adulti che hanno unito e centralizzato sedi, 

territori e realtà organizzative diverse, è stato esonerato dall’obbligo di redigere il Rapporto di 

Autovalutazione con  il conseguente Piano di Miglioramento che avrebbero dovuto informare la stesura 

del PTOF. In effetti il Ministero ha opportunamente consentito all’ evidente realtà secondo la quale non 

si può migliorare un progetto o una costruzione qualsiasi ancor  prima di vederla ultimata. 

Fin dai primi passi all’interno della nuova autonomia l’intero collegio del CPIA 1 è stato assiduamente 

impegnato, e lo è tutt’ora, in una doppia opera di confronto e armonizzazione dell’offerta formativa,  in 

senso orizzontale per costruire la rete con le altre sedi di servizio e in senso verticale con le nuove 

disposizioni volute dal DPR 263/2012 in materia di Istruzione degli adulti. A tutto questo intenso lavoro 

sono da aggiungere le difficoltà strutturali-locali che minano le fondamenta stesse dell’offerta 

formativa e cioè la provvisorietà della sede amministrativa e di altre due sedi di erogazione dove si 

verifica, a seconda dei casi, la carenza di aule, di riscaldamento, di beni o delle più comuni attrezzature 

materiali. 

Nonostante tutto, mantenendo alta l’attenzione al quadro normativo così ben illustrato dal Dirigente 

Scolastico nell’Atto di indirizzo allegato (All.1), il Collegio Docenti del CPIA 1 attraverso la rappresentante 

Commissione ha eleborato il presente PTOF col necessario senso di responsabilità e ottimismo nel 

prevedere la prosecuzione delle opere citate che rimangono costantemente automonitorate e tese 

verso  progressive  realizzazioni di qualità ed efficienza nell’ambito del triennio 2016-19 . 
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I. LA MISSION 

 

Il Regolamento e tutti i  documenti  MIUR sull’Istruzione degli adulti cercano di favorire l’accesso alla 

formazione della popolazione adulta per innalzarne il livello di istruzione e formazione, organizzando la 

didattica in maniera flessibile e personalizzata come avviene da tempo in molti Paesi della UE e, in 

coerenza con le indicazioni europee in materia, corrispondono ai nuovi fabbisogni formativi dei cittadini 

stranieri in relazione alle disposizioni contenute nel D.M. 4 giugno 2010 (test di italiano A2 per stranieri) 

e nel D.P.R. 179/2011 (Accordo di Integrazione), per la cui applicazione il Ministero dell’Istruzione, 

Università e ricerca ha sottoscritto con il Ministero dell’Interno due specifici Accordi Quadro (11 

novembre 2010 e 7 agosto 2012).  

 

All’interno di questo quadro normativo-politico e in adesione ai principi dettati dal Protocollo di Lisbona, 

il Collegio Docenti del CPIA 1 delinea la sua mission a cui rispondono le azioni formative: 

 

 Realizzare percorsi di formazione di qualità per far acquisire agli adulti, ai giovani-adulti, agli 

adulti immigrati e agli adulti in pena, conoscenze e competenze necessarie per esercitare la 

cittadinanza attiva, affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro e partecipare in modo 

responsabile, consapevole ed attivo alla vita della comunità in cui risiedono. 

 

 Porsi come luogo aperto d’incontro, scambio e confronto tra mondi e culture diverse, per 

promuovere idee e pratiche di cittadinanza ottimali. 
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II. LA SITUAZIONE – REVISIONE 2017_18 

a. Il territorio   b. Le sedi di erogazione del servizio  

  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attivazione del CPIA1-Torino,  uno di dieci sul territorio piemontese, è avvenuta con Decreto del Direttore 
Generale USR per il Piemonte in data 30 giugno 2014, per cui il corrente anno scolastico 2016-17 rappresenta 
il TERZO anno di attuazione della nuova istituzione caratterizzato da molteplici problematiche ad oggi non risolte. 
Il CPIA 1, rete territoriale di servizio, ha la sede centrale con uffici di segreteria, direzione e aule insegnanti, in 
via Domodossola, 34. Inoltre riunisce tre ex-CTP di Torino, punti di erogazione del servizio: il CTP3 ex-Drovetti, 

il CTP Saba, il CTP Croce-Morelli (quest’ultimo operante nella Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”) e si 
configura quindi come il Centro che risponde ai bisogni formativi della popolazione adulta dell’area nord-ovest 
di Torino. 
Il CPIA 1 attraverso i suoi sportelli di accoglienza aperti tutto l’anno scolastico, riceve centinaia di cittadini che 
sono in prevalenza immigrati e provenienti da molti paesi del mondo. Si tratta di una popolazione scolastica 
assai differenziata per nazionalità, età, genere e livello di istruzione, ma accomunata dall’esigenza di migliorare 
la propria competenza soprattutto in lingua italiana e comprendere sempre meglio le opportunità di inserimento 

sociale e di integrazione che la città offre loro. 
Una situazione particolare è rappresentata dalla Casa Circondariale che accoglie una utenza caratterizzata da 
un frequente turn over di detenuti-studenti dovuto a trasferimenti interni ed esterni, scarcerazioni, concessione 
di arresti domiciliari. 

 

Via Domodossola 
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c. OFFERTA FORMATIVA DI BASE 
 

L’offerta formativa del CPIA 1, rappresentata in modo sintetico nelle tabelle, caratterizzata da una grande 
flessibilità didattica e organizzativa è condizionata dalla limitata disponibilità di spazi e dalle condizioni 
delle attrezzature a disposizione soprattutto nelle sedi di Via Lorenzini/Fea e della Casa Circondariale. 
 

 

  

 

 

tipologia percorsi IDA – N° Patti Formativi  al 20 ottobre 2017 

SEDE 

 Percorsi di 

apprendimento 

della Lingua 

Italiana 

Percorsi di  

I° livello – I°periodo 

didattico 

Percorsi di  

I° livello – 2°periodo 

didattico 

 

totale 

Via Domodossola 308 + 60 P5 110 120 598 

Via Lorenzini 285 + 45 P5 290 43 663 

Casa Circondariale 179 181 853 1213 

      

TOTALE 
 1136 836 1294  

 

 

 

 

 

 

SEDI N. CORSI al 20 ottobre 2017 

Via Domodossola 
47 corsi = 18 (alfa) + 6 (medie) + 13 (lingue straniere) + 5 (info)  

+ 5 (teatro, video, territ., scienze) 

Via Lorenzini 
34 corsi =     14 (alfa)     + 11 (medie)  + 6 (info)  +1 Inglese    + 3 corsi 

P5 

Casa Circondariale 20 corsi + Progetto Accoglienza 

 

 
 
 
 
 

MINORI  nella  scuola  degli  ADULTI  –  CPIA1 TO_ al 20 ottobre 2017 

sedi maschi femmine TOTALE 

Via DOMODOSSOLA 46 13 59 

Via LORENZINI 30 11 41 

                                    Totale      100 
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Organico docenti 
 

sedi VIA DOMODOSSOLA CARCERE SABA 

organico 
Dirit

to 
Pot. 

Fatt

o 

 

TO

T 

Diritto Pot.  
Fatt

o 

 

TOT 
Diritt

o 

Pot

. 
Fatto 

 

TOT 

ALFABETIZ 

ZATORI 7  1 8 5   5 5   5 

LETTERE 4   4 2   2 4   4 

MATEMATICA 2  2 4   2 2 2  2 4 

INGLESE 1 1  2   2 2 2   2 

FRANCESE 1   1 1   1 1   1 

TECNOLOGIA 1   1 1 1  2 1   1 
ARTE E 

IMMAGINE     1   1     
EDUCAZIONE 

MUSICALE  1  1   1 1     
SCIENZE 

MOTORIE     2   2     
Italiano per 

stranieri A023  1  1      1  1 
 

DOCENTI DI DIRITTO: 43  

DOCENTI DI FATTO: 10  

DOCENTI DI POTENZIAMENTO: 5  

 

 



P a g .  8 | 25 

 

CPIA1 Torino 2017-18 -  GLI INSEGNANTI 

DOCENTI VIA Domodossola CARCERE Via Lorenzini 

ALFABETIZZATORI 

Manuela FIORENTINI 

Ida LEONE 

Tania GALLO 

Elisabetta MARINOSCI 

Alessio SCIMEMI 

Roberto URBANO 
Annalisa COSTANTINO(18h) 

Dalila GIGLIO (6h) 

Sara FORNERA 

Laura FROLA 
Silvia GRIVET TALOCIA 

Evaristo GIARDINA 

Antonello MARCHESE 

Irene ALBERT  

William CIPOLLA 

Angelo FAVASULI 

Paola TARINO 

Antonio CORINO 

 

LETTERE 

Massimo ACUTIS 

Clodomira DE MARIA 

AnnaMaria PIAZZOLLA 

Valeria TRAMONTANA 

Gerardo CALIFANO 

Vanna TESSORE 

Silvia GALLESIO 

Laura  IVANI 

Laura MESSINA 

Teresa Maria 

GIACONE 

MATEMATICA 

Alessia DEL PRINCIPE 

Sara SOZZO 

Claudia CULIGIONI 

Marianna RUGGIRELLO 

Fabiana CHIMIRRI 

Giuseppe CASTELLI 

Anna Maria 

PIANCONE 

Marco TRIANNI 

Patrizia ZUCCO 

Gianna SANNELLI 

 

INGLESE 

 

Costanza MARCHISIO 

Rosa SCIMONE 

 

Melania ROVELLI 

Daniela BERERA 

Anna BERTOLINO 

Laura DEL GIUDICE 

FRANCESE Carla PELIZZARI 
M.Teresa 

MILANESE 

 

Maurilia SANDRETTI 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Maurizio BRIATTA 

Gaspare  STELLINO 

Giuseppe 

CASTALDO 

Patrizia GARRONE 

ARTE E 

IMMAGINE 
 Gerardo CIORIA 

 

 

EDUCAZIONE 

MUSICALE 
 Giulio FELICE  

SCIENZE 

MOTORIE 
 

Corrado 

CORNAGLIA 

Elena  PORTA 

 

ITALIANO PER 

STRANIERI (A023) 
Valeria MANGIONE  Francesco SCHIRO’ 
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COMPONENTI STAFF 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

Primo collaboratore del DS 1 + 1 
Secondo collaboratore del DS 1 + 1 

COMPONENTI ATTIVITA’ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA 
DSGA e personale ATA 1 + 4  ATA 

COMPONENTI SUPPORTO ATTIVITA’ DI GESTIONE – Funzioni strumentali 

  

Autovalutazione piano di miglioramento 1 (PARTECIPANO ALLE RIUNIONI PERIODICHE dello  STAFF ALLARGATO) 

  

Referente della sede Domodossola: 1 (PARTECIPANO ALLE RIUNIONI PERIODICHE dello  STAFF ALLARGATO) 
Referenti della sede Saba: (PARTECIPANO ALLE RIUNIONI PERIODICHE dello  STAFF ALLARGATO) 

Referenti della sede carceraria (PARTECIPANO ALLE RIUNIONI PERIODICHE dello  STAFF ALLARGATO) 

COMMISSIONI 

1 COMMISSIONE PROGETTI ATTIVA 

2 COMMISSIONE MINORI ATTIVA 

3 COMMISSIONE NAV / MONITORAGGI ATTIVA 

4 COMMISSIONE PATTO F. I°LIVELLO ATTIVA 

5 COMMISSIONE ACCORDI DI II°LIVELLO ATTIVA 

6 
COMMISSIONE RAPPORTI CON LA 

PREFETTURA 
ATTIVA 

7 COMMISSIONE PTOF ATTIVA 

8 
GRUPPO RICERCA SPERIMENTAZIONE E 

SVILUPPO (663) 
ATTIVA 

9   

10   

 
In considerazione della natura ancora sperimentale di avvio dei CPIA e delle numerose problematiche evidenziate 
nei primi anni di attività delle scuole autonome per adulti, il CPIA1 ha effettuato in questo terzo anno, in modo 
condiviso in Collegio Docenti, una precisa scelta organizzativa.  

Essa comporta in primo luogo la presenza di uno STAFF allargato di Istituto nel quale confluiscono per la parte 
gestionale, oltre al DS e alla DSGA, uno/due REFERENTI PER CIASCUNA DELLE SEDI DI SERVIZIO. Questo 
gruppo è chiamato ad essere portatore di informazioni e propulsore di iniziative rivolte al Collegio tutto ed alle 
Commissioni, operando in questo modo per la costruzione di un’identità comune del CPIA1, rappresentando al 
tempo stesso le specificità storiche delle singole sedi. 
Nell’ottica della costruzione di un’identità condivisa si affiancano allo STAFF ed intergiscono 8 COMMISSIONI 
composte da docenti provenienti dalle 3 realtà del CPIA1 realizzando così il raccordo tra le 3 sedi dislocate in 

territori diversi e il pieno coinvolgimento degli insegnanti nella definizione dell’Offerta Formativa  e nei processi 
della governance. 

 

d. Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 
 

TIPOLOGIA Via Domodossola Via 

Lorenzini 

Via  

Fea 

Casa Circondariale 

Assistente Amministrativo 4 0  0 

Collaboratore scolastico 4 2 1 0 
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G. Progetti 
 

Progetti  

di rete 

Formazione di rete Altri 
Progetti 663/ A 
Progetti 663/ B 

a. Adesione a  Rete CPIA PIEMONTE 
b. adesione alla rete nazionale   RIDAP         

 d.  Progetto PETRARCA  5   

 e. adesione a “RETI RISTRETTE” 
                                            (Casa circondariale) 

 

Progetti CPIA 1 

Formazione  Altri 
a. Sicurezza (primo 

soccorso) 
b.  Conflitti 

a. PON (Fondazione S. Paolo e Associazioni  
b. Educazione finanziaria 

Progetti didattici 

 

 

 

Sedi di Erogazione 

Sede Via Vigone Sede Via Lorenzini 
Sede Casa 

Circondariale 

1. astronomia  
1. Ecdl della sede 

Saba 
1. cinema dentro al 

carcere 

2. il cinema la storia e le storie 
 

2. Tabula 
2. studiare vale la 

pena  

3. tutto un altro genere  
3. Mondi lontani 

mondi vicini 
3. adotta uno 

scrittore  

4. al lavoro  4. Pae_saggi 3 4. libere di danzare  

5. difesa personale  
a. Conoscersi per 

costruire il futuro 
5. teatro fisico e 

attività circense 

6. viaggi e miraggi    

7. canti e parole della grande 
guerra 

 
 

8. uno spazio per me    

9. la comunicazione parallela   

10. orti minori    

11. prevenire il cyberbullismo   

 

 

 

Progetti  

MINORI 

1)   Provaci ancora SAM    Attività integrative ed inclusive gestite da Educatori 
comunali 

2) Progetto TUTELA INTEGRATA 

(2°anno) 

 
2°anno. Rivolto ai 15enni in possesso di licenza media che 
necessitano di rinforzo sulle competenze di base. Previste 
attività di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

3) Progetto CLASSE sperimentale 

                        “Minori TUTTA” 

 
Partner Fondazione San Paolo. 15 ore settimanali con 
offerta didattica laboratoriale alternativa/innovativa 

4) Progetto PON per i MINORI 

 
In attesa approvazione. Ampliamento offerta formativa 
per i minori 
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E. ACCORDI  TERRITORIALI DI RETE 
 

CPIA:  

UNITA’ 

DIDATTICA 

 

____________ 

 

Accordi di rete per il  

II° livello 

II livello _I.T.S.S.E. "CARLO LEVI-V. E L. ARDUINO" -  TORINO 

II livello - I.T.E.S. "RUSSELL-MORO" - TORINO 

 II livello - I.I.S. "PAOLO BOSELLI" - TORINO 

II livello - I.I.S. "ROMOLO ZERBONI" - TORINO 

II livello - I.T.S.G. "GUARINO GUARINI" -  

 II livello - PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE -TORINO  (sez. carceraria) 

II livello - PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE - TORINO  

II livello - I.P.I.A. "PLANA" – TORINO (sez. Carceraria) 

II livello - I.T.C.S. "G. SOMMEILLER" -  TORINO 

II livello - I.T.C.S. "GIULIO" -  TORINO (sez. carceraria) 

Accordi “Civico Zero” e associazioni territoriali 

 

 

Accordi 

MIUR/INTERNI/USR 

 

Accordo Quadro 2010 – test di Italiano A2 x richiedenti il PS della UE;  

Accordo Quadro 2012 – DPR 179/2011 e Sessioni di educazione civica;  

 

ACCORDI con 

ASSOCIAZIONI 

Accordo GRUPPO ABELE per la Formazione linguistica/lavoro 

Accordo MEIC/MIC per la Formazione linguistica e I° livello 

Accordo MANAL per la Formazione linguistica e I° livello 

 
 

 

 

e. Attrezzature e infrastrutture 
 
 

Nelle sedi di servizio del CPIA 1 di Via lorenzini, Via Fea e Casa circondariale non è presente personale 
amministrativo, parte dell’attività della segreteria presso le sedi è svolto dai docenti referenti di sede e da docenti 

che curano iscrizioni e database utenza 
 
 

sede telefono Rete wireless laboratori Attrezzature Hardware e software 

Via Domodossola si Si autonoma 1 Da completare 

Via Lorenzini no Sì, ma dipendente da 
altra istituzione 

2 1 da rinnovare 

Casa Circondariale No* no 1 mobile 

No* Nella Casa Circondariale il telefono, per comunicare con l’esterno passando attraverso il centralino, è disponibile solo in 
pochi punti. 
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III. LA VISION E GLI OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI 

a) La Vision 

La nostra scuola degli adulti, ancorchè ridotta da EDUCAZIONE DEGLI ADULTI a ISTRUZIONE DEGLI 

ADULTI, riafferma i suoi scopi educativi: 

La promozione delle facoltà individuali di segno positivo, lo sviluppo dell’individuo colto, istruito, ma 

anche responsabile, consapevole, solidale, partecipe e creativo.  

Per promuovere la realizzazione dell’individuo i documenti dell’UNIONE EUROPEA indicano 

l’apprendimento permanente come strategia di riferimento essenziale.  

Mentre in passato le competenze e le abilità che fornivano i percorsi di apprendimento formale erano 

sufficienti per tutto l’arco della vita lavorativa e sociale, oggi si impone l’esigenza di un apprendimento 

permanente, compresa la necessità di rientrare in formazione, per costruire e sviluppare competenze 

in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi, della complessità sociale e dei territori di 

riferimento.  

b) Gli Obiettivi Strategici Generali 
 
IL collegio docenti sulla base di quanto enunciato nell’ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico per 
le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione (all. 1), condividendo appieno 
l’analisi del DIRIGENTE SCOLASTICO,  consapevole delle problematiche esistenti  e dei valori che da 
sempre hanno guidato l’attività dell’istituzione 
 

INDIVIDUA COLLEGIALMENTE 
 

i seguenti Obiettivi Prioritari Strategici Generali per l’elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa: 
 

 individuare e/o rendere stabili e funzionali i punti di erogazione del servizio e la 
sede organizzativa 

 Orientare il piano triennale dell’Offerta formative all’innalzamento dei livelli di 
istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento  

 Realizzare/implementare un servizio di rete (Polo di sviluppo di una rete 
territoriale) con tutte le altre istituzioni formative del territorio e sinergie con gli 
altri soggetti pubblici e privati sulle aree di reciproca competenza 

 costruire/implementare/sviluppare la cooperazione di tutto il personale scolastico 
e lo spirito di servizio con cui si intende mettere in condivisione il contributo e il 
merito individuale a vantaggio di tutta la comunità professionale e scolastica.  

 Confrontare e armonizzare i percorsi scolastici rispettivamente costruiti da 
ciascuna delle tre sedi territoriali di servizio 

 sviluppare una efficace Comunicazione per la gestione del Centro e per la 
pubblicizzazione del servizio sul territorio 
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IV. LA COSTRUZIONE DI UN PIANO DI MIGLIORAMENTO – REVISIONE 2017-18 
 
La costruzione di un Piano di miglioramento per il CPIA1 si avvale del supporto rappresentato dalle 
attività di Autovalutazione avviate nel 2016-17. Il questionario finale prodotto dal NAV è strumento di 
analisi importante e utile per identificare gli obiettivi raggiunti nell’attività pregressa dall’istituzione e 
fornire indicazioni sui traguardi da conseguire per il miglioramento.  
Il rapporto completo di autovalutazione è, al momento attuale (ottobre 2017) allo studio della 
Commissione NAV coordinata da una Funzione Strumentale che è impegnata ad individuare un sistema 
di autovalutazione, adeguato al CPIA in quanto nuova istituzione, sulla base del RAV adottato dalle altre 
istituzioni.  
 

a) INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA O DI DEBOLEZZA E LE MACRO AREE DI 
INTERVENTO  

 

il CPIA1 per ovviare alla mancanza del rapporto di Autovalutazione e comunque rispondere alle richieste 
istituzionali (in attesa della redazione del RAV) ha pensato di descrivere i contesti in cui operano le 4 
sedi, punti di erogazione e amministrazione del servizio, al fine di rendere note la problematiche al 
momento della redazione del PTOF.  
Per questo motivo sono state predisposte delle schede di raccolta di informazioni su varie tematiche, 
rese note a tutti i docenti, per raccogliere più dati possibili per presentare un quadro reale e per favorire 
la partecipazione di tutti alla redazione del PTOF. 
 
Le indicazioni provenienti dai vari contesti, che illustrano i punti di forza e i punti di debolezza esistenti, 
sono state raggruppate in QUATTRO MACRO AREE DI INTERVENTO: 
 

 TERRITORIO E AMBIENTE DI LAVORO  

 OFFERTA FORMATIVA  

 CENTRALITA’ DELLO STUDENTE E CURRICOLO  

 GESTIONE E COMUNICAZIONE  
 

ogni sede ha fornito successivamente i dati in relazione alle quattro MACRO AREE DI INTERVENTO :  

VARIAZIONI a.s. 2016_2017 
 

SEDE DI VIA DOMODOSSOLA  

TERRITORIO E AMBIENTE DI LAVORO 

Circoscrizione 4 Parella Campidoglio San Donato 

 

OFFERTA FORMATIVA 

È ANCHE SEDE DI EROGAZIONE 

CENTRALITÀ DELLO STUDENTE E CURRICOLO DELLA SCUOLA 

 L’accoglienza e il monitoraggio del percorso didattico sono pratiche a lungo condivise tra i docenti della sede 
che qualificano il servizio all’utenza. Le iscrizioni ai corsi sono aperte nel corso di tutto l’anno scolastico. 

 Dal presente anno scolastico attraverso le riunioni di Dipartimento delle singole discipline sono state formulate 
UDA al fine di uniformare l’attività didattica. 

 Esistono problemi relativamente a: 

 Il servizio di accoglienza sospeso durante i mesi estivi. 

  Non esiste un database generale dell’utenza che frequenta i punti di erogazione, ma solo database parziali. 

 In questa sede l’ufficio dedicato alla Didattica provvede alla produzione di certificati di frequenza e di iscrizione 
su richiesta degli interessati. 
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GESTIONE E COMUNICAZIONE 

 

 Le procedure per le nomine del personale docente risultano problematiche perché non esiste ancora una 
graduatoria del personale docente per i CPIA; 

 Tutte le comunicazioni, le richieste dei docenti etc. sono per ora relegate all’utilizzazione dell’indirizzo di posta 
elettronica del CPIA1; 

Il recente trasferimento ha permesso una maggiore sinergia tra il lavoro della segreteria e quello dei docenti. 

 

SEDE DI VIA DOMODOSSOLA 
TERRITORIO E AMBIENTE DI LAVORO 

Nel mese di Febbrario 2017 il punto di erogazione di Via Vigone, divenuto inagibile, si è trasferito in via Domodossola 51, 
sede anche degli uffici della Segreteria amministrativa e didattica e della Presidenza. 
Questa situazione ha determinato la sospensione dell’attività didattica  per due settimane, che è ripresa nelle quattro aule   
del seminterrato dell’edificio predisposti dal Comune, essendo le otto aule poste al quinto piano ancora sottoposte a verifica 
di agibilità. La scarsa disponibilità di spazi rispetto al numero degli utenti e dei corsi  attivati nel presente anno scolastico ha 
comportato: 
- Una diversa organizzazione delle attività didattiche 
- La rimodulazione delle fasce orarie 
- La riduzione del modulo orario di lezione a due ore anziché due 2,5 

I punti di forza della nuova sede sono: 
- La disponibilità di un nuovo bacino di utenza 
- La centralità della posizione, rispetto a quella di via Vigone, più decentrata 
- La futura disponibilità di maggiori e meglio organizzati spazi (aule, laboratori, aule insegnanti) quando il Comune avrà 

terminato le verifiche in corso degli spazi  
- La possibilità di collaborazione con la Dirigente e i docenti dell’adiacente scuola elementare I. Calvino 

OFFERTA FORMATIVA 

L’offerta formativa prevede una didattica articolata in base a diversi livelli linguistici e al livello di scolarità pregressa: dal pre-

A1, finalizzato all’alfabetizzazione, al livello avanzato (B1) richiesto per l’accesso all’esame conclusivo del I ciclo d’istruzione. I 

corsi attivi sono presso la sede di via Domodossola sono:  

 Pre-A1 

 A1 

 A1/A2 

 A2 

 Primo Livello B1 

Da quest’anno è stata creata una “Classe Ponte”, ossia una classe volta ad accogliere temporaneamente gli utenti 

con competenze linguistiche di livello prevalentemente elementare che avrebbero dovuto essere successivamente 

inseriti in classi di livello A1, A2 e primo livello. Pur nascendo come punto di forza della nostra sede, la “Classe Ponte” 

è riuscita a mantenere totalmente la sua funzione iniziale solo parzialmente. Infatti, a causa del trasloco avvenuto in 

corso d’anno scolastico, si è registrato un abbandono da parte dell’utenza ma, grazie alla centralità della nuova sede 

altri se ne sono aggiunti. La flessibilità, che contraddistingue l’offerta formativa della scuola, prevede lo svolgimento 

delle lezioni su diverse fasce orarie al fine di venire incontro alle esigenze dell’utenza. Pertanto i corsi si svolgono su 

due fasce orarie mattutine (9.00 e 11.00), due pomeridiane (14.30  e 16.30) e due serali (18.30 e 20.30).L’offerta 

formativa è ulteriormente arricchita da corsi di lingua straniera rivolti ad utenti esterni al percorso di formazione del 

primo ciclo di istruzione nonché vari progetti formativi rivolti agli utenti del Cpia, come i corsi di Informatica e le USA 

per l’apprendimento del codice della strada. Inoltre , in accordo con la Prefettura di Torino, viene  somministrato ai 

richiedenti permesso di soggiorno , il test di accertamento della conoscenza della lingua italiana di livello A2 nonché 

lo svolgimento di un modulo di formazione civica per l’Accordo di Integrazione. 

L’offerta formativa include anche l’attività didattica presso gli Istituti di Istruzione Superiore: Boselli, Levi e 

Sommelier.  

 Al momento non sono ancora stati realizzati i laboratori di Informatica , di Lingue straniere e la Biblioteca 

CENTRALITÀ DELLO STUDENTE E CURRICOLO DELLA SCUOLA 
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L’offerta formativa si articola attraverso: 

 flessibilità oraria, l’attività didattica si svolge su due fasce orarie mattutine (9.00 e 11.00), due pomeridiane 

(14.30  e 16.30) e due serali (18.30 e 20.30). 

 l’attività di accoglienza grazie alla quale si definisce il percorso didattico di ogni allievo 
il monitoraggio in itinere per verificare, in diversi momenti didattici, l’appropriatezza del percorso attribuito. 

GESTIONE E COMUNICAZIONE 
 La gestione del punto di erogazione è garantita oltre che dalla presenza del DS e del personale amministrativo anche 

da un referente organizzativo nonché da tutti i docenti che collaborano fattivamente attraverso il lavoro nelle 
commissioni di settore. 

  La scuola è dotata di collegamento a rete wi-fi che, al momento, non copre il piano delle aule 

 La scuola  è dotata di alcuni tablet e pc portatili 

 
 

SEDE DI VIA LORENZINI  
PRESSO LA STRUTTURA DELL’I.C. “U,SABA” 

TERRITORIO E AMBIENTE DI LAVORO 

La localizzazione del punto di erogazione, nella sede di Via Lorenzina e di Via Fea, risulta particolarmente strategica per 
la facilità di accesso dell’utenza alla struttura con i mezzi pubblici, per la vicinanza ai principali servizi di zona e le 
caratteristiche di sicurezza mostrate durante l’erogazione del servizio in orario serale. La presenza costante di una 
numerosa utenza è favorita da questa situazione. 
Inoltre l’esistenza di due laboratori di Informatica che ha consentito di qualificare i percorsi didattici proposti e una 
buona offerta di rientro in formazione al territorio che riconosce la qualità dell’offerta. 
Accanto a questo aspetto positivo si evidenziano una serie di problematiche derivanti da: 

 la limitata disponibilità di spazi destinati all’erogazione del servizio (aule) dipendente dalle esigenze della 
struttura ospitante che rende disponibile gli spazi sulla base delle proprie esigenze considerate prioritarie (gran 
parte dell’attività didattica si svolge in un seminterrato dove è presente la mensa dei ragazzi); 

 la mancanza di spazi comuni e servizi destinati all’utenza adulta; 

 la mancanza di un accesso indipendente per l’utenza adulta; 

 la presenza di forti interferenze nell’attività con l’Istituto Comprensivo; 

 uso limitato delle aule disponibili della scuola del mattino in orario pomeridiano;  

OFFERTA FORMATIVA 

L’offerta formativa ha da sempre privilegiato (qualificata dalla pluriennale esperienza del CTP 5) e favorito la flessibilità  
organizzativa e didattica per offrire all’utenza un facile accesso alla formazione e un agevole inserimento nei percorsi 
attraverso una didattica organizzata per livelli sulla base della conoscenza della lingua Italiana e della scolarità pregressa. 
Una particolare attenzione viene rivolta all’utenza “debole” nei corsi. I corsi di I°livello I° periodo si svolgono dalla 
mattina alle ore 9,00 alla sera alle ore 9.00 con interruzione dalle 13,00 alle 15,00 per diminuire le interferenze con la 
scuola del mattino e sono organizzati in moduli da 1 ora e mezza. Per l’L’alfabetizzazione sono previste 6 ore settimanali 
mentre per i Corsi della scuola secondaria di 1 grado sono previste 12 ore settimanali. 
Accanto a questo aspetto positivo si evidenziano una serie di problematiche derivanti da: 

 la ridotta flessibilità organizzativa dell’offerta formativa condizionata dalle attività della scuola del mattino 
(limitazione nella offerta nel numero dei corsi e in certi orari). 

 L’inesistenza di laboratori Linguistici attrezzati per l’insegnamento del Francese, Inglese e Spagnolo; 

 la mancanza di strumenti digitali di supporto alla didattica in aula (Tablet, Videoproiettori e collegamento 
efficiente alla Rete Internet);  

 mancanza di spazi per attività didattica di recupero e potenziamento in piccoli gruppi; 

 Impossibilità di migliorare la didattica per i corsi di alfabetizzazione dei primi livelli che necessitano di un minor 
numero di studenti per classe. 

 La necessità di effettuare i corsi di I° livello II° periodo presso gli Istituti superiori per mancanza di spazio. 

CENTRALITÀ DELLO STUDENTE E CURRICOLO DELLA SCUOLA 

L’accoglienza e il monitoraggio del percorso didattico sono pratiche a lungo condivise tra i docenti della sede che 
qualificano il servizio all’utenza, ma che ancora non sono condivise con le altre sedi. 
Sono stati sperimentati i nuovi Patti Formativi e sono state individuate nei dipartimenti le UDA per la maggior parte 
delle discipline rimane ancora non condivisa la valutazione. 
Esistono problemi relativamente a: 

 Il servizio di accoglienza sospeso durante i mesi estivi; 

 Il riconoscimento dei crediti maturati dall’utenza in altri contesti. 
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 Archiviazione materiali cartacei; 

 Database per i dati dell’utenza non esiste e la gestione dati è complessa e realizzata con fogli elettronici; 

 Non esiste un registro elettronico; 

GESTIONE E COMUNICAZIONE 
La gestione del punto di erogazione è garantita oltre che da 2 funzioni strumentali per l’Area sostegno all’offerta 
formativa e da tutti i docenti che collaborano fattivamente alla risoluzione dei problemi di gestione e di comunicazione, 
supplendo alle deficienze derivanti da: 

 mancanza di una linea telefonica dedicata (utilizzazione di cellulari personali); 

 mancanza di personale amministrativo in sede; 

 insufficiente attrezzature per la riproduzione dei materiali didattici (solo una fotocopiatrice anche stampante) 
come fotoincisore etc.. 

 presenza di una sola postazione di lavoro informatica per svolgere tutte le attività di supporto alla didattica 

 non funziona il collegamento Internet; 

 mancanza di programmi applicativi aggiornati nel laboratorio di informatica della Microsoft 

 
 
 
 

CASA CIRCONDARIALE “LORUSSO E CUTUGNO”  
TERRITORIO  E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Si rilevano per la sede carceraria mancanza di aule adeguate perché ricavate nella maggior parte dei casi negli spazi residui 
e non utilizzati della struttura penitenziaria. La maggior parte delle aule non sono fornite di un arredo scolastico adeguato. 
Per mancanza di spazi una parte della docenza frontale è svolta direttamente negli spazi di socialità delle sezioni detentive 
con aggravio in disagi e disturbo per l’ambiente di apprendimento. I docenti in servizio devono movimentarsi nell’estesa 
struttura penitenziaria raggiungendo gli spazi scuola ove sono localizzati. Le attività scolastiche devono essere concertate 
in procedure, spazi e tempi, dai responsabili dell’area della sicurezza ed educativa del trattamento in tutti padiglioni 
detentivi.   Risulta inadeguata la stessa igiene e la salubrità degli ambienti.  
Un limite che condiziona l’ambiente di apprendimento è la mancanza di utilizzazione di spazi esterni alla struttura 
carceraria all’interno dell’area circoscrizionale per l’orientamento formativo degli adulti ex detenuti e per localizzare 
progetti o attività il cui svolgimento è ospitato negli spazi delle altre sedi CPIA1. 
 

OFFERTA FORMATIVA 

L’offerta formativa risulta complessa per le caratteristiche dell’utenza e per i condizionamenti esistenti che influiscono 
sulla flessibilità organizzativa e didattica. L’utenza scolastica è composta da ristretti in stato di privazione della libertà 
sottoposti alle criticità dei condizionamenti e degli effetti del contesto carcerario. La storia personale degli allievi rivela 
un pregresso vissuto di disagio e marginalità socio-culturale. L’utenza ha carattere prevalentemente transitorio per la 
natura giuridica della casa circondariale (pene non definitive o comunque limitate nel tempo perché soggette a traduzioni 
ad altro carcere, liberazione e/o misure alternative della pena). 
L’offerta formativa si confronta con le seguente problematiche: 

 L’utenza è strutturata per esigenze sicuritarie in padiglioni autonomi e non è consentita la transitabilità e 
l’aggregabilità degli allievi in funzione della didattica e dei livelli di apprendimento. 

 La maggior parte del tempo scuola è concentrato nella mattinata ed è scandito dalle esigenze di apparato (degli 
operatori della sicurezza) e dalle attività e concessioni di cui i ristretti possono usufruire.  

 Tutte le ipotizzabili progettualità supplementari alle attività scolastiche devono affrontare limiti di accesso dei 
materiali e  agli spazi della struttura penitenziaria. 

Le problematiche rilevate tuttavia esaltano il ruolo svolto dai docenti che superano le carenze e gli ostacoli evidenziati ed 
allestiscono degli “spazi formativi” calati realmente nella logica del diritto all’apprendimento, del rispetto verso la volontà 
di migliorarsi e dell’ascolto delle esigenze di espressione verbale, corporea ed artistica. In quest’ottica si pone il Progetto 
Accoglienza attivato da più di un decennio e costantemente aggiornato e riproposto sulla scorta di competenze acquisite 
sul campo dai docenti coinvolti. Si rivolge ad individui privati della libertà e collocati, da entranti all’interno della struttura 
penitenziaria, in sezioni di transito in attesa della definizione della loro condizione detentiva (attesa che può variare da 
alcuni giorni a qualche settimana). Questa particolare categoria di ristretti è privata di molte delle attività di tipo 
rieducativo, culturale, lavorativo e, a volte, assistenziale, attivate nelle altre sezioni detentive, vivendo a detrimento di 
questi supporti in uno stato di particolare disagio e disorientamento.  
A fronte di questa situazione il Progetto Accoglienza, strutturato in modalità e forme congiuntamente alle esigenze 
dalla Direzione Penitenziaria, si qualifica come un iniziale orientamento al contesto accogliendo una prima analisi dei 
bisogni formativi e organizzando il tempo di permanenza dei ristretti con attività didattiche di tipo pratico. 
Tra le finalità del Progetto, prioritario resta il favorire la diminuzione delle tensioni tra detenuti e tra detenuti e ambiente 
carcerario attraverso il loro coinvolgimento in moduli didattici (scienze motorie, arte e immagine, educazione musicale e 
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lingua italiana) e prendere in carico l’utilizzo delle possibilità valoriali di una parte del tempo detentivo dei ristretti, 
nell’interazione con i docenti e nel gruppo classe, per una adeguata lettura della realtà personale per quanto percepita 
come punitiva e logorante. 

CENTRALITÀ DELLO STUDENTE E CURRICOLO DELLA SCUOLA 

Le attività scolastiche di orientamento-accoglienza operano all’interno della Casa Circondariale con procedure, obiettivi 
e strategie, rese flessibili dalle scelte, dai programmi e dall’impostazione dell’Istituzione di cui la scuola è una parte. Nel 
contesto carcerario il CPIA1 opera in un sistema interprofessionale di forze concertando le sue azioni con operatori 
educativi e della sicurezza al fine di trovare un punto di mediazione tra l’esigenza di costruire le condizioni di fruizione e 
assolvimento dei percorsi di formazione e i vincoli dell’organizzazione penitenziaria. La collaborazione sistematica resta 
quindi nodo determinante della presenza e dell’opera dell’istruzione in età adulta in carcere. Le azioni delle attività 
scolastiche sono parte del trattamento detentivo contribuendo all’efficacia dei percorsi riabilitativi individuali e entrando 
nel tempo della pena del ristretto riconoscendone le possibilità e i bisogni formativi interrotti. 
I metodi e i criteri di valutazione di adulti detenuti hanno come priorità l’inclusione della marginalità; vivono del tentativo 
di una connessione del disagio con l’idea che sia possibile migliorarsi attraverso l’educazione e l’istruzione. Gli scopi della 
valutazione sono prettamente formativi in un contesto di criticità autobiografiche come quello carcerario pur restando 
definiti dei livelli di competenza disciplinare.  
L’accesso all’esame di licenza media ha deroghe caratterizzanti dovute a variabili giustificative delle assenze degli allievi 
ristretti. Le deroghe dovranno essere contenute nella definizione di un patto formativo comune alle sedi CPIA1. 

GESTIONE E COMUNICAZIONE 
All’interno della struttura carceraria non è consentito l’introduzione e l’utilizzo di nessuna apparecchiatura con 
connessione internet, memoria virtuale, strumenti di riproduzione di immagini di qualsiasi genere, telefoni cellulari. Tutto 
il materiale scolastico è soggetto annualmente ad autorizzazione da parte della struttura penitenziaria. Non esiste uno 
spazio scuola nell’area civile e amministrativa, prima dell’entrata di accesso ai padiglioni detentivi, che consentirebbe 
attraverso la creazione di una postazione internet una più efficiente ed efficace comunicazione con la sede amministrativa 
di via Bardonecchia e con le altri sedi del CPIA1. In mancanza di questa possibilità e permanendo uno stato di isolamento 
istituzionale (che il carcere già di per se favorisce) vanno ottimizzate le relazioni comunicative con la segreteria scolastica 
attraverso più incisive strategie collaborative. 
Le azioni, gli obiettivi e le finalità educative della scuola risentono della ridotta sinergia con le figure dell’area educativa 
e della sicurezza del Penitenziario. Le azioni di raccordo sono casuali e non strutturate, isolate solo a situazioni 
contingenti. Le attività scolastiche operano spesso sottotraccia e non sono adeguatamente assistite e valorizzate. Il 
personale docente cura la gestione del database degli allievi senza connessione internet e all’interno della struttura 
carceraria. 

 
 
 

Le descrizioni raccolte, sulle condizioni in cui opera l’istituzione, evidenziano le difficoltà che 
quotidianamente vengono affrontate da tutta la Comunità scolastica, ma nel contempo evidenziano ed 
esaltano la capacità di risoluzione dei problemi, mostrata da tutto il personale, al fine di garantire 
all’utenza un’offerta formativa adeguata ai bisogni formativi e di qualità “nonostante tutto”.  
 
Le situazioni complesse, in cui ha fino ad oggi operato il personale della scuola, hanno consentito a tutti 
di acquisire qualità importanti necessarie per la risoluzione dei problemi quali: l’ottimismo, l’adattabilità 
e lo spirito di iniziativa. 
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V. I TRAGUARDI TRIENNALI - VARIAZIONE 
 

Per poter aggiornare i traguardi triennali, il più possibile attinenti alla situazione reale, sono state messe 
in relazione le PRIORITA’ (OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI), individuati dal Collegio Docenti, con le 
indicazioni provenienti dalle MACRO AREE di intervento indagate 
 

 
  

e con i risultati dell’Autovalutazione 

 
ll Collegio Docenti si è espresso sulla modifiche da apportare ai traguardi, consapevole dei vincoli che 
gravano sulla nuova istituzione e  in base alla esperienza professionale personale pregressa maturata in 
anni di servizio pressi i CTP e presso altre strutture.  

 

Per ogni MACRO AREA sono stati aggiornati i traguardi triennali. I traguardi sono costruiti  con le 
indicazioni proveniente dall’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e dall’analisi delle situazioni reali. 
In Giallo sono state indicati traguardi raggiunti e in arancione i traguardi con attività in corso 
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MACRO 
AREE 

PRIORITA’/OBIETTIVI 
STRATEGICI GENERALI 

TRAGUARDI TRIENNALI 
TE

R
R

IT
O

R
IO
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A
M

B
IE

N
TE

 D
I L

A
V

O
R

O
 

individuare e/o rendere stabili e 
funzionali i punti di erogazione del 

servizio e la sede organizzativa 

individuazione di una sede con spazi adeguati per il punto di erogazione 
attualmente presso l'I.C. U.Saba che sia inserito nel medesimo contesto 
territoriale 

risoluzione dei problemi legati alle condizioni di agibilità della sede 
amministrativa 

acquisizione della disponibilità di spazi dedicati alla didattica o per lo 
svolgimento di attività di supporto alla didattica all'interno della Casa 
Circondariale 

realizzazione e/o manutenzione delle reti Internet  

Fornire le sedi dell’idonea attrezzatura informatica (hardware e 
software) per fornire un adeguato servizio all’utenza 

Garantire ad ogni sede i collegamenti un autonoma linea telefonica 

 

MACRO 
AREE 

PRIORITA’/OBIETTIVI 
STRATEGICI GENERALI 

TRAGUARDI TRIENNALI 

O
FF

ER
TA

 F
O

R
M

A
TI

V
A

 

Orientare il piano triennale 
dell’Offerta formative 

all’innalzamento dei livelli di 
istruzione e della  competenze 
degli studenti, nel rispetto dei 

tempi e degli stili di 
apprendimento. 

trasformazione dei progetti extracurricolari con caratteristiche di 
continuità in offerta formativa curricolare 

miglioramento offerta formativa con corsi modulari di lingua Italiana 
Inglese, francese e spagnolo (A0, A1, A2, B1, B2) 

miglioramento offerta formativa con riduzione di studenti per classe 
per i corsi di alfabetizzazione 

miglioramento dell'offerta formativa con l'introduzione di discipline  di 
supporto all'alfabetizzazione  per l'area della comunicazione 
(ed.artistica, motoria, musicale) 

miglioramento dell'offerta formativa con l'ampliamento dell’offerta al 
territorio di corsi di modulari di informatica 

miglioramento offerta formativa con l’introduzione di procedure FAD 
(formazione a distanza) 

Realizzare/implementare un 
servizio di rete (polo di sviluppo di 
una rete territoriale) con tutte le 

altre istituzioni formative del 
territorio e  

sinergie con gli altri soggetti 
pubblici e privati sulle aree di 

reciproca competenza 
 

miglioramento offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti 
di rete interna (che coinvolgano tutte le sedi del CPIA1) 

miglioramento offerta formativa con lo sviluppo di nuovi accordi con gli 
istituti superiori e la formazione professionale 

potenziamento offerta formativa con corsi laboratoriali con 
associazioni esterne 

miglioramento dell'offerta formativa extracurricolare attraverso 
l'estensione dell'offerta dei corsi ecdl nei vari punti di erogazione 

 

MACRO 
AREE 

PRIORITA’/OBIETTIVI 
STRATEGICI GENERALI 

TRAGUARDI TRIENNALI 

C
EN

TR
A

LI
TÀ

 D
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 E

 
C

U
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R
IC

O
LO

 D
EL

LA
 

SC
U

O
LA

 Confrontare e armonizzare i 
percorsi scolastici 

rispettivamente costruiti da 
ciascuna delle tre sedi territoriali 

di servizio 

realizzazione di strutture di riferimento per la progettazione didattica e 
la realizzazione di programmazioni periodiche comuni per ambiti 
disciplinari o classi parallele 

Individuazione di programmazioni disciplinari suddivise in UdA 

condivisione dei criteri per il riconoscimento dei crediti formali 

individuazione dei criteri per il riconoscimento dei crediti non formali e 
informali 

costruzione di un patto formativo condiviso 

Individuazione di procedure e modulistica in formato digitale  
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MACRO 
AREE 

PRIORITA’/OBIETTIVI 
STRATEGICI GENERALI 

TRAGUARDI TRIENNALI 

G
ES

TI
O

N
E 

E 
C

O
M

U
N

IC
A

ZI
O

N
E 

costruire/implementare/sviluppare 
la cooperazione di tutto il 

personale scolastico e lo spirito di 
servizio con cui si intende mettere 

in condivisione il contributo e il 
merito individuale a vantaggio di 
tutta la comunità professionale e 

scolastica. 

Valorizzazione della professionalità di tutto il personale;  

individuazione di strutture quali i Consigli di Centro per la gestione dei 
punti di erogazione del servizio  

Esplicitazione dell’orario di servizio dei docenti nelle varie sedi 

individuazione dell'organizzazione del lavoro di tutte le unità di 
personale ATA che sia funzionale al servizio; 

Potenziamento del personale amministrativo per garantire l’attività di 
segreteria didattica presso i punti di erogazione del servizio 

predisposizione di procedure a tutela della privacy delle persone e degli 
altri soggetti;   

predisposizione di un costante monitoraggio dei procedimenti 
amministrativi e non. 

sviluppare una efficace 
Comunicazione per la gestione del 

Centro e per la pubblicizzazione del 
servizio sul territorio 

predisposizione di una informazione chiara e precisa destinata 
all’utenza e a tutto il personale della scuola 

informatizzazione dei servizi e dematerializzazione 

Realizzazione di un database unico dell’utenza per i tre punti di 
erogazione del servizio 

Realizzazione del sito del CPIA1 

Individuazione di una figura di sistema che curi la comunicazione 

Definizione delle procedure burocratiche  

Trasparenza attraverso informazioni complete ed esaustive in 
riferimento alle risorse economiche e attrezzature a disposizione 

 
.  
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VI - PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA  

 
 

VI. B) PROGETTAZIONE EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA - REVISIONE 

1. ORGANIGRAMMA DEL CPIA 2017-18 (ad ottobre 2017 : in costruzione) 
 

L’ Organigramma rispecchia la scelta organizzativa fatta dal Collegio Docenti nel POF 2016/2017 
finalizzata alla costruzione di un’identità comune condivisa promuovendo una ampia partecipazione alla 
governance.   
 

Essa comporta in primo luogo la presenza di uno STAFF ALLARGATO di Istituto nel quale confluiscono 
per la parte gestionale, oltre al DS e alla DSGA, 3 Collaboratori Funzioni strumentali e PER CIASCUNA 
DELLE SEDI DI SERVIZIO dei docenti afferenti all’Area di SOSTEGNO (funzioni strumentali) che 
partecipano alle riunioni di Staff in forma allargata. 
I  docenti afferenti all’Area di Sostegno, attraverso I CONSIGLI DI CENTRO, consentono la 
partecipazione dei docenti alla governace comunicando informazioni e accogliendo suggerimenti 
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2. COMMISSIONI  E DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  
                                                                                                    (AD OTTOBRE 2017 : IN COSTRUZIONE) 

 

Affiancano il lavoro dello STAFF le commissioni che sono composte dai docenti provenienti dalle 3 sedi 
punti di erogazione del servizio. Esse costituiscono gruppi di lavoro, di ricerca metodologica e 
organizzativa e concorrono con la loro attività a promuovere processi nelle macro aree di intervento. 

 

 
 
 

 
 

I dipartimenti composti da tutti i docenti afferenti ai tre ambiti supportano e creano i presupposti 
(individuazione delle UdA etc) per la definizione della: 

 OFFERTA FORMATIVA 

 CENTRALITA’ DELLO STUDENTE E CURRICOLO DELLA SCUOLA 
 
 
 

Importante per la Comunicazione interna (raccordo tra le tre sedi, trasparenza e efficienza…) e la 
Comunicazione esterna (pubblicizzazione del servizio, informazione …) l’individuazione di una figura 
di sistema dedicata. 
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VIII. FABBISOGNO DI ORGANICO  

Facendo riferimento alle indicazioni sui traguardi da perseguire in relazione all’OFFERTA FORMATIVA   
Con particolare attenzione a: 

 accoglienza, ascolto attivo e orientamento dell’utenza Casa Circondariale “Lorusso e 
Cutugno”; 

 innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze in esito ai percorsi nel rispetto degli 
stili di apprendimento; 

 previsione di strategie orientate all’inclusione dei soggetti più deboli 
Si richiedono le seguenti risorse: 
 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

15  Offerta formativa I livello 

a.s. 2017-18: n. 
 

15  Offerta formativa I livello 

a.s. 2018-19: n. 15 
 

 Offerta formativa I livello 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/s
ostegno 

NUOVA 
Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 
2016-17 

a.s. 
2017-18 

a.s. 
2018-19 

Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro caratteristiche  

A043 A022 10 10 10 Offerta formativa I livello e II livello 

A059 A028 10 10 10 Offerta formativa I livello e II livello 

A245 AA25 3 3 3 Offerta formativa I livello e II livello 

A345 AB25 5 5 5 Offerta formativa I livello e II livello 

A033 A060 3 3 3 Offerta formativa I livello e II livello 

A028 A001 
1 1 1 PROGETTO DI SISTEMA 

“ACCOGLIENZA” Casa Circondariale 
“Lorusso e Cutugno” 
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A032 A030 
1 1 1 PROGETTO DI SISTEMA 

“ACCOGLIENZA” Casa Circondariale 
“Lorusso e Cutugno” 

A030 A049 
2 2 2 PROGETTO DI SISTEMA 

“ACCOGLIENZA” Casa Circondariale 
“Lorusso e Cutugno” 

 

a. Posti per il potenziamento  

Si fa riferimento alle indicazione sui traguardi da perseguire in merito a: OFFERTA FORMATIVA, 

GESTIONE E COMUNICAZIONE da cui risultano necessarie le seguenti risorse: 

Tipologia (es. posto 
comune primaria, classe 
di concorso scuola 
secondaria, sostegno…)* 

NUOVA Classe di 
concorso/sostegno 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle 
priorità strategiche e traguardi al capo 
V e alla progettazione del capo VI) 

Scuola primaria posto 
comune 

 
3  

Progetto Accoglienza e Tutela 
integrata 

 

A059 A028 5 
Offerta formativa I livello e II livello 

A345 AB25 3 
Offerta formativa I livello e II livello 

A032 A030 1 Offerta formativa I livello e II livello 

A030 A049 1 Offerta formativa I livello e II livello 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Si fa riferimento alle indicazione sui traguardi da perseguire in merito a: GESTIONE E COMUNICAZIONE 

e TERRITORIO E AMBIENTE DI LAVORO  da cui risultano necessarie le seguenti risorse:  

Tipologia  n. 

 
Assistente amministrativo 
 

4 

 
Collaboratore scolastico 
 

10 

Assistente tecnico e relativo profilo  
                                 (solo scuole superiori) 

 

Altro 
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IX. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

La formazione e l’aggiornamento degli insegnanti sono un diritto/dovere imprescindibile per aumentare il livello 

qualitativo delle prestazioni erogate. La scuola si impegna ad offrire occasioni formative volte a migliorare la 

professionalità del docente/ATA in coerenza con le linee programmatiche del PTOF  che consegna al CPIA  la 

mission della formazione permanente degli adulti. Il piano delle attività formative garantisce altresì l'opzione 

metodologica di minoranza. 

 

Attività formativa  

 

Personale coinvolto 

Priorità 
strategica 
correlata 

Sicurezza Tutto il personale 1 

Digitalizzazione 
Database e Registro elettronico 

 
Tutti i docenti e gli ATA 

 
1,2,3,4 

Diritti degli Immigrati Tutto il personale 3,4 

Innovazione didattica (663) 
Progetto A 
Progetto B 

Gruppo di ricerca sperimentazione e sviluppo  
(8 docenti delle 3 sedi) 

 
2,3,4 

FAD 21 docenti 2,3,4 

Riconoscimento crediti (RDA) Tutti i docenti 3,4 

Lingue straniere Tutto il personale 2,3,4 

Mediazione conflitti Tutto il personale 2,3,4 

Accoglienza ai MINORI Docenti che si occupano di minori 1,2,3,4 

Didattica delle competenze Tutti i docenti 2,3,4 

 

X. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

in riferimento alle indicazione sui traguardi da perseguire nelle 4 MACROAREE di intervento 

risultano necessarie le seguenti Attrezzature e infrastrutture materiali:  

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo V e 

alla progettazione del capo VI 

 
Fonti di finanziamento  

Database comune -
anagrafe studenti 

1 FONDI AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA 

 
Reti LAN 

1,2,3,4 Progetto fondi PON 2014/20 
PROGETTO PON/FSR 

Aule 3.0 – laboratori 
mobili – aule 
“aumentate” dalla 
tecnologia 

1,2,3,4  
Progetto fondi PON 2014/20 
PROGETTO PON/FSR 

 
Postazioni 
informatiche 

 
1,4 

Progetto fondi PON 2014/20 
PROGETTO PON/FSR 

Smartphone Lorenzini 1 Fondi Funzionamento 

Notebook x uffici e aule 123 Fondi PON 
 

 


